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Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR Lombardia ambito territoriale di Brescia
Dirigente reggente dell’Ufficio IX dell’USR Lombardia ambito territoriale di Mantova
Dirigente scolastico Liceo Primo Levi di San Donato Milanese
Dirigente dell’Ufficio IV della DG personale della scuola del MIUR, Roma
Dirigente scolastico IC Borsi Milano
Dirigente dell’Ufficio III Ordinamenti dell’Ufficio scolastico regionale della Lombardia
Dirigente reggente dell’Ufficio scolastico provinciale di Pavia
Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Lodi
Dirigente reggente dell’Ufficio Parità scolastica dell’Ufficio scolastico regionale della
Lombardia
Dirigente tecnico presso l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia
Docente di ruolo di lettere classiche in aspettativa
Dirigente di seconda fascia a T.D. presso il Ministero della Pubblica Istruzione, Roma
Insegnante distaccato presso gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro della
Pubblica Istruzione, Roma
Insegnante di ruolo presso l’IC statale di Appiano Gentile (scuola secondaria I grado)
Coordinatore attività didattiche Istituto scolastico paritario Maddalena di Canossa di
Monza
Direttore dei servizi di segreteria Istituto scolastico paritario Collegio S. Carlo di
Milano
Capo della segreteria particolare del Sottosegretario alla Pubblica Istruzione del II
Governo Amato, On. Giovanni Manzini, Ministero della Pubblica Istruzione, Roma
Docente di lettere antiche al Liceo classico paritario del Collegio S. Carlo di Milano
Collaboratore del Consigliere regionale della Regione Lombardia Paolo Danuvola
Collaboratore dell’On. Guido Bodrato presso il Parlamento Europeo, Bruxelles
Docente di lettere alla Scuola media legalmente riconosciuta Beata Vergine Maria di
Merate
Applicato di segreteria al Liceo scientifico legalmente riconosciuto Collegio della
Guastalla di Monza
Ufficio scolastico regionale della Lombardia, via Polesine, Milano
Ente Pubblico
Dirigente
Dirigente scolastico

INCARICHI RICOPERTI NELL’AMBITO DELLE CITATE ESPERIENZE DI DIREZIONE
2021 Membro della Cabina di Regia regionale con la finalità di garantire il coordinamento operativo tra gli Uffici e la
Direzione generale, nel trattamento delle pratiche assicurative finalizzate al diritto a pensione
2020 Membro del Web Team scuola e università istituito presso la Prefettura di Brescia per la gestione
dell’emergenza Covid 19
2019 Presidente dell’Organismo provinciale per lo Sport a Scuola 2019-2020 della provincia di Mantova
2019 Presidente dell’Organismo provinciale per lo Sport a Scuola 2019-2020 della provincia di Brescia
2019 Membro del gruppo di lavoro Miur per la sperimentazione dell’informatizzazione centralizzata livello provinciale
del conferimento degli incarichi di supplenza annuale di competenza delle scuole
2019 Membro commissione di valutazione dell’ammissibilità delle istanze e dei progetti di lavoro agile presentati dal
personale in servizio presso l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia (Direzione regionale per la Lombardia
Decreto n.2349 del 30 luglio 2019)
2019 Membro sottocommissione provinciale incaricata di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni Scolastiche
della provincia di Mantova per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità a.s. 19/20
2019 Presidente della Commissione per la selezione dei docenti su progetti legge 107/15 art 1 comma 65 a.s. 19/20
Ufficio scolastico provinciale di Mantova (Direzione regionale Lombardia)
2019 Membro sottocommissione provinciale incaricata di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni Scolastiche
della provincia di Brescia per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità a.s. 19/20
2019 Membro sottocommissione provinciale incaricata di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni Scolastiche
della provincia di Brescia per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità a.s. 18/19
2019 Presidente della Commissione per la selezione dei docenti su progetti legge 107/15 art 1 comma 65 a.s. 19/20
Ufficio scolastico provinciale di Brescia (Direzione regionale Lombardia)
2019 Presidente dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari dell’Ambito territoriale scolastico di Mantova (Direzione
regionale Lombardia)
2018 Presidente della Commissione per la selezione dei docenti su progetti legge 107/15 art 1 comma 65 a.s.
2018/19 Ufficio scolastico provinciale di Brescia (Direzione regionale Lombardia)
2018 Membro sottocommissione provinciale incaricata di selezionare i progetti presentati dalle istituzioni Scolastiche
della provincia di Brescia per l’acquisto di sussidi didattici per gli alunni con disabilità a.s. 18/19
2018 Presidente dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari dell’Ambito territoriale scolastico di Brescia (Direzione
regionale Lombardia)
2017 Membro della Commissione per il bando di gara per la formazione docenti ambito 24 della Lombardia (Decreto
del Ds dell’IC di Mediglia del 21/12/2017 prot. n.6000/U)
2016 Membro del gruppo di lavoro per la valutazione dell’attività progettuale INDIRE per le attività di formazione e di
prova del personale docente (Decreto DG Personale scuola 1138/2016)
2016 Membro del gruppo di lavoro nazionale per la revisione delle linee guida dell’educazione motoria (Decreto
Ministeriale 377/2016)
2016 Membro della Cabina di regia per la piena realizzazione del D.P.R. 263/2012 (Decreto Dipartimentale n. 1350
del 7/12/2016)
2016 Membro del Gruppo di lavoro nazionale per la definizione delle procedure di assegnazione dei docenti ai
progetti e alle convenzioni di particolare rilevanza nazionale - art. 1 comma 65 legge 107/15 (Decreto Dipartimentale
427/2016)
2016 Membro del Gruppo di lavoro nazionale sulla ricostruzione di carriera e l’applicazione del ruolo regionale (nota
DG Personale scuola n. 9462 del 8/4/2016)
2016 Membro del Gruppo di lavoro nazionale per l’applicazione del D.P.R. 19/16 relativo alle nuove classi di
concorso della scuola secondaria (Decreto Dipartimentale 165/2016)
2015 Membro del Gruppo di lavoro nazionale per la costituzione delle reti tra le autonomie scolastiche (Decreto
Dipartimentale 1064/2015)
2015 Membro del Gruppo di lavoro nazionale per la definizione degli ambiti nazionali (Decreto Dipartimentale
1056/2015)
2015 Membro del Gruppo di lavoro nazionale per l’applicazione delle innovazioni normative in materia di mobilità
(Decreto Dipartimentale 1213/2015)
2015 Membro della delegazione di parte pubblica MIUR per la contrattazione integrativa nazionale relativa al
personale docente (Decreto Ministeriale 776/2015)
2015 -2010 Membro della commissione regionale paritetica per la contrattazione integrativa d’istituto della regione
Lombardia
2015 Presidente del Gruppo di lavoro Inter-istituzionale regionale per l’integrazione e la disabilità
2015 Presidenza della Commissione per la selezione dei progetti di educazione alla legalità delle scuole della
Lombardia nell’ambito del protocollo di intesa tra Ufficio scolastico regionale e Assessorato regionale alla Protezione
civile
2015 Membro del Gruppo di lavoro nazionale scuola Expo
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2015 Coordinamento della Commissione per la selezione dei progetti delle scuole della Lombardia da presentare ad
Expo 2015
2015 Presidenza della Commissione per l’assegnazione dei fondi per le aree a rischio e a forte processo immigratorio
per la Regione Lombardia
2015 Presidenza della Commissione per la valutazione dei progetti di formazione per il nuovo esame di Stato a
conclusione del secondo ciclo di istruzione
2015 Presidenza della Commissione per la valutazione dei progetti per le azioni di formazione sulle nuove Indicazioni
Nazionali per il primo ciclo di istruzione (Direzione regionale Lombardia)
2015-2013 Coordinatore dello staff Indicazioni Nazionali per il primo ciclo dell’Ufficio scolastico regionale della
Lombardia
2014 Presidenza della Commissione per la valutazione dei progetti I giovani e la Shoah, Regione Lombardia
2014 Presidenza della Commissione per la valutazione dei progetti di formazione in applicazione della Direttiva sui
Bisogni Educativi Speciali
2014 Presidenza della Commissione per la valutazione dei progetti di formazione per il nuovo esame di Stato a
conclusione del secondo ciclo di Istruzione
2014 Presidenza della Commissione per la valutazione dei progetti per le azioni di formazione sulle nuove Indicazioni
Nazionali per il primo ciclo di istruzione (Direzione regionale Lombardia)
2013-2011 Presidente della Commissione regionale per la selezione dei partecipanti al programma europeo
Pestalozzi
2013-2010 Presidente dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari dell’Ambito territoriale scolastico di Pavia (Direzione
regionale Lombardia)
2012-2010 Presidente dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari dell’Ambito territoriale scolastico di Lodi (Direzione
regionale Lombardia)
2011 Presidente della Commissione regionale per la selezione dei dirigenti scolastici e dei docenti distaccati presso
gli uffici dell’amministrazione scolastica ex lege 448
2009-2007 Membro del gruppo di lavoro istituito dal Capo dipartimento per l’istruzione del Ministro della Pubblica
Istruzione per l’elaborazione degli interventi normativi in materia di parità scolastica
2008-2006 Membro della segreteria tecnica del Ministro dell’Istruzione con l’incarico di curare l’organizzazione
dell’anagrafe informatizzata delle scuole paritarie italiane
2008 Membro della Commissione bilaterale per il monitoraggio delle relazioni sindacali (Decreto del Direttore
regionale n. 890/2008)
2005-2001 Membro della Commissione Comenius 2.1 dell’Agenzia Socrates Italia
2005-2001 Membro della Commissione Azione Lingua dell’Agenzia Socrates Italia
2004-2003 Gruppo di lavoro della Regione Lombardia e della Direzione regionale dell’Istruzione per la
sperimentazione di percorsi formativi in applicazione della riforma scolastica
2001-2000 Gruppo di lavoro del Ministero della Pubblica Istruzione per l’attuazione della legge di parità scolastica

CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE
Nell’ambito dei miei incarichi sono intervenuto più volte in convegni, manifestazioni e seminari, con interventi e partecipazioni a
tavole rotonde. Segnalo in particolare:
Ottobre 2020 Seminario Educazione civica a scuola per la next generation UE, Uciim Lombardia
Maggio 2020 Webinar Valutazione ed Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, Formazione a distanza Pearson
Gennaio 2020 Corso di formazione in preparazione ai concorsi ordinario e riservato per l’abilitazione alla professione
docente nella scuola secodaria, Uciim e Cisl scuola Milano
28 ottobre 2019 Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze della Formazione, sede di Brescia. A scuola
di cittadinanza
marzo-aprile 2019 PROTEO FARE SAPERE, Emilia Romagna e Sardegna Corsi di preparazione alla prova
preselettiva del Concorso per D.S.G.A.
09.05.2019 FOPAB, Brescia Inclusione scolastica: stato dell’arte della normativa
19.01.2019 UCCIM Milano-Lombardia, Il nuovo Esame di Stato all’interno del seminario ‘Percorsi di educazione alla
Cittadinaneza e alla Costituzione
10.12.2018 Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Scienze della Formazione, sede di Brescia. Scuola
dell'Infanzia - scuola primaria: aspetti tecnici e contrattuali della professione docente
21.03.2018, UCIIM. Como. Risorse e strategie per la valutazione e l’inclusione a partire dai decreti attuativi n. 62 e n.
66. Conferenza.
01.07.2017, FIDAE. Seminario nazionale. Roma. Profilo e funzione del management delle scuole cattoliche: tra
professionalità pedagogica e gestionale. Tavola rotonda.
28.07.2015, Seminario del Partito Democratico, Gruppo parlamentare del Senato. Roma. Applicazione della legge
107: dalle norme ai fatti. Relazione: Investimenti e assunzioni.
17.03.2015, Museo di Storia Naturale, Il cibo siamo noi: scuole e territorio a Milano per Expo 2015. Tavola Rotonda:
Come dare continuità alle buone pratiche prodotte dalla Milano civica per Expo?
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14.02.2015, FORAG e USR Lombardia. Giornata europea dei genitori e della scuola. Milano. Una scuola di qualità
per tutti e per ciascuno. Introduzione e organizzazione del convegno.
19.11.2014, USR Lombardia. Quarto seminario regionale per l’accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012.
Milano. ….Esplorando le In. Introduzione e organizzazione del convegno.
03.12.2013, Diocesi di Tortona. Corso di aggiornamento per insegnanti di religione. I.d.R tra appartenenza
ecclesiale e professionalità docente. Relazione: La professionalità IdR nella scuola di oggi.
16.11.2013, FISM. Seminario nazionale di studi. Roma. Appartenenza al sistema FISM e Indicazioni per il curriculo.
Relazione: Indicazioni per il curricolo: analisi critica dei principali aspetti innovativi.
28.10.2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Brescia. Quale futuro per la scuola? Presentazione del volume di
Giovanni Manzini dal titolo Quale futuro per la scuola (pubblica?).
18.03.2013, Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Seminari ICONA a cura del
prof. Giampietro Gobo. Relazione: Sbocchi professionali dei laureati in “Amministrazioni e politiche pubbliche” nel
mondo della scuola.
21-27.07. 2012, UCIIM. Decimo seminario estivo per docenti e formatori. Stili di vita per una cultura della salute:
educare alla salute nella scuola e nella società. Relazione: L’educazione al benessere nella scuola.
18.11.2011, UCIIM. Corso di aggiornamento. Scuola e famiglia: una relazione ancora possibile? Relazione: Alla
ricerca di un nuovo equilibrio. L’impegno e la responsabilità della scuola.
14.11.2011, Seminario di studio. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbo specifico
di apprendimento. Introduzione e organizzazione
23-29 luglio 2011, UCIIM. Nono seminario estivo per docenti e Formatori. Educare a una “vita buona” tra emergenze
e opportunità. Quali responsabilità per docenti e formatori?. Relazione: Educare alla vita buona. Il rapporto scuola
famiglia
21.03.2011 CISEM e USP Lodi. Seminario sui nuovi Istituti Tecnici e Professionali. Introduzione e organizzazione.
11.02.2011 CISEM e USP Lodi. Seminario sui nuovi Licei. Introduzione e organizzazione.
10.11.2010. Comune di Lodi e USP Lodi. Seminario di studio. La città di Lodi verso una scuola inclusiva - Lavori in
corso. Introduzione e organizzazione.
23.02.2008 Consiglio Direttivo (CD) del CNOS/Scuola. Relazione: Gli interventi finanziari ministeriali a sostegno delle
scuole paritarie.
15.11.2007 FIDAE, Assemblea nazionale. Roma. Una scuola cattolica di qualità per una società più libera, più
giusta, più solidale. Relazione: Contributi alle scuole paritarie.
25.02.2006 UCIIM. Milano. Il futuro prossimo della Riforma Moratti. Dibattito.
PUBBLICAZIONI

Articoli su riviste (In Dialogo, Segno nel Mondo, Appunti di Cultura e di Politica, Nuova Responsabilità, Il Nostro tempo,
Inchiostro, Presenza e Dialogo, Il Cittadino, Rivista dell’Istruzione, Aggiornamenti sociali, Aggiornamenti sociali sardi, No profit
paper) e quotidiani (Il Popolo, Europa). Tra questi segnalo i principali:
E la chiamano estate, Scuola Oggi, maggio 2021
I Dirigenti ci raccontano la ripresa della scuola, NL Pearson, ottobre 2020
Introduzione al volume Progetto Tanzania – a cura della Fondazione Tovini
Prefazione del volume Liberare la scuola a cura di M. Campione – E. Contu Il Mulino 2020
Valutazione e didattica a distanza in Dirigere la scuola, NL Pearson, maggio 2020
Un nuovo anno scolastico, Appunti di cultura e politica, numero 6/2019
La scuola di Greta in Dirigere la scuola, NL Pearson, dicembre 2019
G. Bonelli, S. L’Innocente, M. Pierantozzi In Concorso, guida per affrontare con successo la prova preselettiva.
Pearson Academy 2019
Gli ITS opportunità presenti e sviluppi futuri, in Osservatorio didattico Pearson giugno 2019
Il rapporto tra scuola e Enti Locali, in Dirigere la scuola, NL Pearson, marzo 2019
Il nuovo esame di Stato si avvicina in Folio.net di Pearson 21 maggio 2019
Le ultime riforme della buona scuola, intervista a cura di Chiara Tintori, «Aggiornamenti sociali» 2017, n. 11, pp.
729-737.
Insegnanti, la formazione è d’obbligo. Intervista a Giuseppe Bonelli e Davide D’Amico, cattolicanews 16 ottobre 2016.
La buona scuola: è davvero #LaVoltaBuona?, «Aggiornamenti sociali», 2015, n. 10, pp. 656-666.
Le principali norme relative alla scuola paritaria sino alla legge 62/2000, «No profit paper», 2015, n. 4, pp. 81- 90.
Mangiare insieme a scuola, i problemi aperti della refezione, «Aggiornamenti Sociali», 2014, n.8-9, pp. 584-592.
La buona scuola per il Paese, argomenti2000 , 2014.
La politica scolastica del Ministro Profumo, « Appunti di cultura e di politica», 2013, n. 1.
I simboli religiosi nelle aule scolastiche, « Appunti di cultura e di politica», 2010, n. 3.
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La riforma della scuola tra immagine e realtà nell'ultimo quindicennio, « Appunti di cultura e di politica», 2008, n. 6.
Parità scolastica: un percorso impari?, «Rivista dell’istruzione», 2007, n. 6, pp.11-14.
Il progetto di legge Formigoni: è uno slogan o siamo in Europa, «Rivista dell’istruzione», 2007, n. 4, pp. 8-11.
Il nuovo esame di Stato: ritorno al futuro, «Rivista dell’istruzione», 2007, n. 2, pp. 84-87.
La stratega della lumaca, «Rivista dell’Istruzione», 2006, n. 6, pp. 4-6.
Il nuovo Ministro, il suo ‘vice’ e la scuola, «Rivista dell’Istruzione», 2006, n. 4, pp. 4- 5
La formazione professionale iniziale: un’occasione mancata (anche in Lombardia)?, «Rivista dell’Istruzione», 2006, n.
3, pp. 4-6.
Se questo succede in via Quaranta, «Rivista dell’Istruzione», 2006, n. 1, pp. 6- 7.
Il nodo del primo biennio delle superiori, «Rivista dell’Istruzione», 2005, n. 5, pp. 57- 61.
Ieri obbligo, oggi dovere, «Rivista dell’Istruzione», 2005, n. 3, pp. 58-61.
Addio alla scheda nazionale di valutazione, «Rivista dell’Istruzione», 2005, n. 2, pp. 88-91.
Il nodo della parità scolastica, «Rivista dell’Istruzione», 2004, n. 5, pp. 75-77.
Il dirigente scolastico, strumenti per affrontare le nuove sfide, corso di formazione in cd –rom, Il Sole 24 ORE, 2002.
Scuole cattoliche paritarie, parte I, ITL, 2002.
G. Bonelli, G. Manzini, La scuola al bivio –due progetti di scuola per due modelli di società, Roma, Edizioni Il Popolo,
2000.
I ragazzi e i nuovi saperi: la riforma della scuola, i nodi da sciogliere subito, contributi di Giuseppe Bonelli et alii.
Roma, Il popolo, 1998.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2014
2014
2013
2012
2010
2008
2008
2008
2006
2005
2003
2003
2003
2001
2001
2001
1999
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Corso di formazione per valutatori Erasmus plus maggio e dicembre 2020
Corso di formazione per valutatori Erasmus plus aprile 2019
Corso di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per dirgenti
Corso di formazione per valutatori Erasmus plus marzo 2018
Corso di formazione per valutatori Erasmus plus marzo 2017
Corso di formazione per valutatori Erasmus plus marzo 2016
Vincitore del concorso per Dirigenti scolastici istituito con DDG del 13 luglio 2011
Seminario nazionale Indicazioni per promuovere competenze organizzato dal Miur-Usr Veneto
Corso di formazione Miglioramento della performance organizzativa e sviluppo individuale dei
collaboratori: quali leve d’intervento per il dirigente curato dalla Direzione generale per le risorse
umane, gli acquisti e gli affari generali del Miur, aprile 2013
Corso di inglese livello B1 presso il Britisch Council di Milano, esame PET superato
Convegno Nuovi licei: l’avventura della conoscenza organizzato della Fondazione per la scuola
della Compagnia di San Paolo di Torino
Corso di Alta Formazione Politiche pubbliche e formazione. Processi decisionali e strategie
presso l’Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore
Corso di contabilità speciale presso l’Ufficio scolastico regionale, dicembre 2008
Corso di formazione sull’utilizzo della lavagna interattiva e multimediale nella didattica di tutte le
discipline organizzato dall’IC di Appiano Gentile
Patente ECDL
Corso FSE Lotta alla dispersione scolastica –Azione 2 fase 1 modulo l’impresa formativa
Corso di formazione per il personale direttivo delle scuole paritarie ex DM 166/2001 organizzato
dalla rete dei collegi arcivescovili della diocesi di Milano in collaborazione con il MIUR
Seminario di aggiornamento Enti gestori di attività formative: novità introdotte dalla legge
finanziaria 2003, gestione e bilancio organizzato dall’Ente nazionale canossiano
Partecipazione al convegno Conoscere percorsi di qualità, condividere esperienze di qualità,
crescere in qualità organizzato da Regione Lombardia
Corso Come accedere ai finanziamenti europei per il terzo settore organizzato dalla Found
Raising School dell’Università degli studi di Bologna
Partecipazione al seminario Sviluppi e prospettive del progetto qualità nella scuola in Lombardia
organizzato da Assolombarda e dall’USR Lombardia
Abilitazione all’insegnamento delle lettere classiche e moderne nelle scuole secondarie di primo
e secondo grado (classi A052-A051-A050-A043) con concorso ordinario (70,4/100 per A043
eA050 – 70,9/100 per A051 – 70,6/100 per A052) e riservato (80/80)
Corso di aggiornamento Tecnologia informatiche applicate alla didattica organizzato da IBM

1998
1996
1996
1994
1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Learning Services
Corso di aggiornamento Didattica del latino e didattica breve organizzato da IRRSAE
Lombardia
Corso di aggiornamento La didattica dell’insegnamento del greco nel ginnasio organizzato dal
Liceo classico Carducci di Milano
Corso di aggiornamento Dal programma alla programmazione: l’autonomia dello studente
organizzato dal Collegio S. Carlo di Milano
Laurea in Lettere classiche presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi su La Parafrasi
del Vangelo di Giovanni di Nonno di Panopoli voto 110/110
Diploma di Liceo Classico presso il Liceo Ginnasio B. Zucchi di Monza, voto 60/60
Università
Greco classico, Latino, Lingua e letteratura Italiana, Storia antica, Geografia
Laurea
Doctoral degree

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese b1 certificato (University of Cambridge Esol Examination 2012)
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dal 2015
DAL 2002
2012-2017
2014
2010-2005
2009
2005-2004

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Esperto valutatore dei Programma Erasmus plus (selezione Indire)
Consiglio d’amministrazione della Fondazione Collegio della Guastalla onlus con sede a
Binasco (Mi)
Presidente del CdA della Fondazione Collegio Rotondi di Gorla Minore (Va)
Membro designato da Comune di Milano del CdA della Civica Scuola Agraria del Parco di
Monza (incarico non assunto per mancata autorizzazione da parte dell’amministrazione di
appartenenza)
Vicepresidente del Centro per l’Innovazione e la Sperimentazione Educativa di Milano
Docente presso il corso di alta formazione per dirigenti di scuole paritarie presso l’Università
Cattolica, ALTIS
Comitato tecnico scientifico dell’Enac, ente nazionale di formazione dei docenti accreditato dal
Ministero dell’Istruzione
Gruppo di lavoro nazionale sui dirigenti scolastici dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici

2015-2006
2005-2001
2006-2001
2004-1999
2002-1995
2001-2000
2001-1997
1998-1993
1998-1995
1995-1992
1994

PATENTE O PATENTI

Presidente dell’Associazione per lo sviluppo dell’economia sociale ‘Il Sicomoro’
Membro del Consiglio generale della Cisl scuola di Milano
Responsabile regionale scuola e formazione di DL-La Margherita Lombardia
Consiglio d’amministrazione dell’Istituto per il diritto allo Studio Universitario delle università
Statale, Bicocca e Insubria
Rappresentante sindacale di Istituto al Collegio S. Carlo di Milano
Responsabile organizzativo del Partito Popolare Italiano della provincia di Milano
Ufficio nazionale scuola del Partito Popolare Italiano
Consiglio d’amministrazione della Coop. In Dialogo di Milano
Membro dell’Ufficio rapporti con le diocesi e le regioni della Presidenza nazionale dell’Azione
Cattolica Italiana
Segretario generale dell’Azione Cattolica della diocesi di Milano
Commissione scuola del 47° Sinodo della Chiesa di Milano
Patente di guida B

Si autorizza il trattamento dei dati ai fini del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. e
si dichiara, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che quanto indicato nel CV corrisponde al vero.
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